
Sciopero, partono le denunce
«La direzione di Trentino Trasporti ha
ignorato lo sciopero intimidendo i lavoratori
che, se avessero aderito all’azione sindacale,
sarebbero stati considerati assenti
ingiustificati e passibili di sanzioni
disciplinari». Così il sindacato di base
multicategoriale del Trentino commenta lo
sciopero nazionale di ieri. Intende presentare
denunce alla Commissione di garanzia, al
Commissario del Governo, alla magistratura.

Studio sui disturbi dell’umore
Al via a Trento il progetto Nympha (Next
Generation Mobile Platform for Health in
Mental Disorders), cofinanziato dalla
Commissione europea che ha lo scopo di
sperimentare nuovi modelli di presa in carico
e assistenza del paziente con disturbi
dell’umore, come il disturbo bipolare o la
depressione. Il progetto ha un costo di
2.589.981 euro. La sperimentazione avverrà in
Trentino, a Barcellona e Copenaghen.

GARDOLO

Nel primo comparto della
zona mista (verde agricolo 
e case) di Busquets

Discount al posto del campo da calcio
La proposta è dei lottizzanti
ma in Comune c’è perplessità

FARMACIE DI TURNO

Farmacia Bolghera
Largo M. d’Oro 0461/910060

OSPEDALI

S.Chiara 0461/903111 
Orari di visita: 14/15.30, 18/20
Domenica: 10/12, 14/15.30, 18/20

GUARDIA MEDICA

Lunedì - venerdì dalle 20 alle 8
Sab. e festivi dalle 8 alle 20
Prefestivi dalle 10 alle 20
Telefono 0461/904298

AMBULANZE

Urgenze 118
Prenotazioni 800070080

VISITE ESAMI-CUP

Centro unico prenotazione
Ore 8/18 Lun.- ven. 848/816816
Ore 8/13 Sab. 

MUNICIPIO

Centralino 0461/884111
Servizi sociali 0461/884477
Vigili Urbani 0461/889111 
Canile 0461/420090

SERVIZIO VETERINARIO

Via Lavisotto 125 0461/902777
NUMERI UTILI

Carabinieri 112
Polizia 113
Guardia di finanza 117
Vigili del fuoco 115
Soccorso alpino 118 e 233166

TEMPO LIBERO

Piscine Gardolo 956118

Piscina e Lido Manazzon 924248

Piscine Madonna Bianca 390785

Stadio del ghiaccio 391854

Centro Sci Fondo Viote 948032

SERVIZIO RADIO TAXI

0461/930002 - 02/4000 

TRASPORTI E VIABILITA’

Trenitalia (senza prefisso) 892021

Trentino Trasporti 821000

Autostrada A22 980085

Il santo del giorno
Conversione di Paolo : la svolta decisiva della sua
vita si compie sulla via di Damasco, dove scopre il
mistero della passione di Cristo.

Auguri a
Enrico
Eleonora

e domani a
Tito
Paola

Paolo Maldini

URGENZE
E NUMERI UTILI

Là dove in questi anni è cre-
sciuta alta l’erba, all’interno
del vecchio campo da calcio
di via Paludi a Gardolo, in fu-
turo potrebbe sorgere un di-
scount. È la proposta avanza-
ta dai proprietari delle aree,
che hanno presentato un pia-
no guida con l’intenzione di
sbloccare la situazione ed ini-
ziare a costruire in uno dei sei
comparti che fanno parte del
progetto di Joan Busquet.
L’idea del progettista catala-
no, sposata dal consiglio co-
munale nel 2001, era in verità
quella di prevedere una zona
cuscinetto tra l’abitato di Ca-
nova e la campagna ad ovest,
intervallando aree di verde
agricolo con nuove abitazio-
ni. A distanza di tredici anni,
nel pieno di una profonda cri-
si del mercato immobiliare,
nulla è ancora stato fatto dei
sei comparti in cui è divisa la
zona. L’unico piano approva-
to, quello centrale che com-
prende anche la scuola media,
è ancora fermo perché i pro-
prietari non sono neanche an-
dati in Comune a firmare la
convenzione. Qualche tempo
fa però i lottizzanti del com-
parto più a nord, le imprese di
costruzioni Pisetta e Angelini,
si sono fatti avanti con una
proposta diversa: non solo
abitazioni ma tre palazzine, ad-
dossate nella parte più a sud
del comparto verso la futura
piazza, e una piastra commer-
ciale con discount, sopra la
quale prevedere un altro po’
di appartamenti. «Una specie

di Top Center in miniatura» lo
ha definito in commissione ur-
banistica l’architetto del Co-
mune Paolo Gardini.
Il supermercato sorgerebbe
proprio all’incrocio tra via Pa-
ludi e via Soprasasso, proprio
di fronte al Poli. Sull’incrocio
i lottizzanti, secondo l’idea del
Comune, dovrebbero realizza-
re a loro spese una rotatoria
più un parcheggio pubblico.
Evidentemente le imprese pro-
prietarie dei terreni sanno che
in questo momento i volumi
commerciali hanno più possi-
bilità di essere venduti rispet-
to al residenziale e si sono ade-
guati. Non hanno però convin-
to i tecnici della Commissio-
ne per la pianificazione terri-
toriale comunale, che hanno
avanzato «forti perplessità»
sulla proposta. Anche per que-
sto l’assessore all’urbanistica
Paolo Biasioli prima di avvia-
re l’iter amministrativo ha vo-
luto ieri fare un passaggio pre-
ventivo in commissione urba-
nistica per raccogliere i pare-
ri dei consiglieri. 
Il Piano guida, che se appro-
vato avrebbe valore di varian-
te al piano regolatore, in real-
tà non riguarda l’intero com-
parto perché uno dei proprie-
tari di minoranza in questa fa-
se non ha trovato l’accordo e
non ha dato il suo assenso. Per
non bloccare tutto però il Co-
mune ha accordato agli altri,
che hanno in mano oltre l’80%
delle aree, di procedere. Am-
messo che i consiglieri siano
d’accordo. F.G.

Bondone. Due presidenti Asuc non partecipano all’incontro: «La nostra attività non si tocca»
Usi civici, tensione con il presidente della commissione Salvati
Le Asuc di Vigolo Baselga e Baselga del
Bondone non prendono parte all’incon-
tro presso il centro civico di Sopramon-
te con il presidente della commissione
comunale territorio ed ambiente Nicola
Salvati. Nei giorni scorsi Salvati  ha di-
chiarato di voler sottoporre alla Provin-
cia una mozione per far chiarezza nei rap-
porti tra Asuc e comuni di riferimento. 
I toni del dibattito in sala si sono rivela-
ti meno accesi del previsto. E Salvati ha
accennato ad una sorta di retromarcia ri-
guardo al suo intento di intervenire su
alcune prerogative ed attività degli usi
civici. I presidenti Flavio Franceschini e
Alberto Baldessari hanno tuttavia comu-
nicato per iscritto alla circoscrizione che
«le recenti esternazioni di Salvati nei con-
fronti delle Asuc indicano una netta con-

trapposizione tra le parti: un semplice in-
contro non può portare alla soluzione
delle problematiche esistenti». Baldessa-
ri e Franceschini pregano inoltre il presi-
dente della circoscrizione Sergio Cappel-
letti di invitare Salvati a «moderare gli in-
terventi ad una semplice dialettica tra
amministrazioni che devono operare a
pari dignità».
Insomma, le Asuc non sono seconde a
nessuno. Anzi, a detta del presidente del-
l’Asuc di Sopramonte Raffaele Nardelli
(l’unico presente in sala) «se non sono le
Asuc a cedere riguardo il vincolo di uso
civico, la Provincia non può modificare
a suo piacimento la legge provinciale su-
gli usi civici». In seguito all’intervento ini-
ziale di Salvati, in cui il presidente ha vo-
luto illustrare una serie di proposte d’in-

tervento formulate dalla sua commissio-
ne per Vason e le Viote, per il compendio
di Sant’Anna e Malga Mezavia, per la Mal-
ga Brigolina e Vaneze, è stato il consiglie-
re circoscrizionale Domenico Fadanelli
a sollevare la questione: «Lei caldeggia
un intervento della Provincia per modi-
ficare ruoli e competenze delle ammini-
strazioni che gestiscono gli usi civici?»
Salvati ha risposto con un equivocabile:
«Se lo fosse non sarei qui». Ha quindi ag-
giunto che sarebbe opportuna la creazio-
ne di un tavolo condiviso tra amministra-
zione comunale e circoscrizione, Asuc
ed Azienda forestale di Trento e Sopra-
monte, per trovare una soluzione condi-
visa per la risoluzione dei punti nodali
che contraddistinguono ciascuna Asuc
territoriale. F.Sar.

LE MOSTREMuse. «Digital way of living»,
ovvero la città del futuro vi-
sta da Telecom Italia. da mar-
tedì a venerdì ore 10 - 18; sa-
bato e festivi ore 10-19 (lune-
dì chiuso).
Castello del Buonconsiglio. 
«Paesaggi lontani e meravi-
gliosi», l’antica Russia nelle
stampe tesine del Museo Pu-
škin di Mosca. Orari: 9.30 - 17,
lunedì chiuso.
Museo Diocesano. «La città e
l’archeologia del sacro». Il re-
cupero dell’area di Santa Ma-
ria Maggiore, mostra a cura
di Maria Teresa Guaitoli, Eli-
sa Lopreite. Lunedì, merco-
ledì, giovedì, venerdì, saba-
to: 9.30-12.30 e 14-17.30, do-
menica 10-13 e 14-18, chiuso
tutti i martedì. Fino al 23 feb-
braio.

Museo dell’Aeronautica «Gian-
ni Caproni». Nella ricorrenza
del 150° della nascita, in visio-
ne la mostra «Gabriele D’An-
nunzio aviatore», velivoli, in-
stallazioni interattive, posta-
zioni multimediali e poli-sen-
soriali che illustrano un pe-
riodo particolare del poeta e
scrittore. Aperta fino al 30
marzo 2014.
Galleria Civica. 
Fino al 2 febbraio 2014
«L’avanguardia intermedia.
Ca’ Pesaro, Moggioli e la con-
temporaneità a Venezia 1913-
2013». A cura del Mart.In oc-
casione della riapertura del-
la Civica, si è scelto di affron-
tare in una chiave del tutto

inedita un tema già affronta-
to dal Mart: l’opera dell’arti-
sta trentino Umberto Moggio-
li. L’attenzione della mostra
si focalizza, in particolare, sul-
la relazione dell’artista con
l’ambiente di Ca’ Pesaro in un
confronto tra il lavoro di Mog-
gioli e quello di Umberto Boc-
cioni, Gino Rossi, Arturo Mar-
tini, Felice Casorati, Pio Seme-
ghini e Tullio Garbari. Orari:
Da martedì a domenica 10-13;
14-18.
Biblioteca comunale. Fino all’1
febbraio alla sala Manzoni
mostra fotografica sui giardi-
ni di piazza Dante. Ingresso li-
bero. Orario: da lunedì a ve-
nerdì ore 8.30-20.30; sabato
ore 8.30-18.30 (domenica
chiuso) evento organizzato
da Fondazione Museo storico.

All’incrocio 
tra via Paludi 
e via Soprasasso
una rotatoria e un
parcheggio pubblico
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Puoi avere Informazioni:
roberto.lunelli@media-alpi.it - tipologialegale@media-alpi.it

Sede di TRENTO: Via delle Missioni Africane, 17
Tel. 0461/1735555 Fax 0461/1735505

L1123108

Per la PUBBLICITÀ Legale,
Aste ed Appalti,
Bandi di Concorso,
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Il campo da calcio 
di Gardolo, abbandonato
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